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ASSoCtAZIONE
PER IA
socgrÀ
E LO SVLUPFO Esimio On. Giorgio NAPOLITANO

Presidente della Repubblica
Palazzo del Quirinale

ROMA

La scrivente Associazioîe, nel recepire e fare proprie le pressanti richieste della
famiglia Terranova, residente a Modica in Via Modica-Scicli n. 30/E, costernata per la
disperata condizione del figlio Mauro, ventitrenne, affetto, da oltre 10 anni, da Atassia
Spinocere- bellare fmalattia rarissima,da causa attualmente sconosciuta, senza possibilità di
cure) si rivolge alla S.V.E., per chiedere un Suo autorevole intervento teso a consentire, a

favore dello stesso, l'unica possibile cura attraverso l'infusione di staminali adulte prodotte
con la metodica della Stamina Fondation Onlus.

Da tempo la Famiglia, con tutti imezzi a disposizione, ha fatto il possibile non solo per '

accudire Mauro [in condizioni sempre più precarie) ma anche e soprattutto per ottenere la
sua ammissione a dette cure.

I tentativi fatti, però, non hanno portato, puftroppo, ad alcun risultato, nonostante
l'impegno del Prefetto di Ragusa e delle diverse autorità preposte e chiamate in causa.
Nelle ultime settimane il percorso awiato è stato puftroppo complicato dai recenti
pronunciàmenti del Parlamento: la fase di sperimentazione autorizzata è destinata a pochi
casi e, per di più, fra quelli con diagnosi definita, e l'ammissione di Mauro sembra alquanto
complicata.

Proprio per questo la famiglia ha deciso di rivolgersi, ai sensi dell'arl ex7O0, al Giudice
del Lavoro del Tribunale di Modica che, dopo aver fissato l'udienza per Martedì 1L giugno,
accogliendo la richiesta dei legali della controparte (Ospitali di Brescia),I'ha rinviato al
1,6/7 /13 e cioè dopo l'awio della fase di sperimentazione, previsto per il primo luglio.

Di fronte a tale situazione la mamma di Mauro è fermamente convinta a continuare lo
sciopero della fame intrapreso da giorni e, respingendo ogni tentativo di persuasione a
riprendere a mangiare, ha chiesto alla scrivente Associazione di sottoporre la grave questione
al Presidente della Repubblica.

In riferimento a quanto sopra, nella piena consapevolezza che i tempi della burocrazia,
della politica e della giustizia non sono compatibili con le particolari esigenze di Mauro, si
rivolge appello alla Sua riconosciuta ed apprezzata sensibilità perchè sia fatto al più presto, e
prima che sia troppo tardi, quanto necessario e quanto possibile affinchè Mauro possa
essere adeguatamente curato attraverso il superamento degli ostacoli che in atto lo
impediscono.

Nel ringraziare per il Suo sicuro interessamento, si resta
si porgono Distinti Saluti.

Nel comunicare il seguente recapito per contattare I'associaziane
Confronto: 3461532330, siforniscono i seguentirecapiti, per ogni
interlocwíone dir ett a con I a famiglia Terr anov a
e.mail mauroterranoval @gmail.com tel.cell. 3666623077

in attesa di cortese riscontro e
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